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Quesito Chiarimento

Capitolato 

Tecnico

Par 4.1.8 

pag.16

Servizio di monitoraggio sistemi e 

apparati rete: quale sistema è utilizzato 

attualmente? È richiesta la fornitura di 

un nuovo sistema? Il nuovo sistema può 

essere fornito con modalità di servizio 

remoto via VPN?

Allo stato attuale il monitoraggio e la gestione dei problemi di cui al paragrafo 

4.1.8 del Capitolato Tecnico è ottenuto con un azione sinergica di procedure 

organizzative e sistemi. Il fornitore è libero di proporre, anche fornendo un 

sistema specifico, le modalità che ritiene più opportune per realizzare il servizio, 

anche da remoto, fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi prefissi. La modalità 

di monitoraggio dei servizi dovrà garantire la piena operatività e continuità anche 

in casi di disservizi di rete e in connessione da remoto.

Capitolato 

Tecnico

Par 4.1.7 

pag.15

Servizio di manutenzione sistemi e 

apparati rete: è confermato che dalla 

fornitura sono esclusi i contratti di 

manutenzione hardware e contratti 

di manutenzione software? Che tali 

contratti sono a carico di ENAC?

Si conferma quanto riportato nel Par. 4.1.7. del Capitolato Tecnico.

Capitolato 

Tecnico

Par 4.1.12 

pag.20

Sistema di distribuzione del software 

e antivirus: la fornitura del servizio 

deve includere anche la piattaforma 

hardware di distribuzione? la 

piattaforma hardware di 

distribuzione è disponibile sui 

sistemi di ENAC?

L'attuale antivirus include un agente in grado di distribuirne gli aggiornamenti ed 

è integrato con le policy di dominio. Allo stato attuale non si dispone di una 

piattaforma hardware dedicata alla distribuzione del software e degli antivirus. Si 

rimanda al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico per gli strumenti di gestione e 

configurazione delle Postazioni.

Capitolato 

Tecnico

Par 5.1 

pag.54

Portale di governo della fornitura: è 

consentito fornire il servizio 

remotamente dalla sede del 

fornitore?

E' consentito fornire il servizio da remoto.
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Capitolato 

Tecnico

Par 5.3 

pag.55

Strumenti tecnologici a supporto: è 

consentito fornire il servizio dei 

rispettivi tools a supporto 

remotamente dalla sede del 

fornitore?

Il fornitore ha facoltà di utilizzare, anche da remoto, gli strumenti che ritiene più 

adeguati per il raggiungimento degli obiettivi della fornitura, garantendo all'ENAC 

il pieno ed indipendente accesso ai dati relativi al servizio e alla totalità delle 

funzioni di controllo e monitoraggio. Tutte le informazioni, i dati ed i log di 

sistema oggetto di registrazione devono essere conservati secondo la normativa 

vigente, garantendone l'inalterabilità e la piena disponibilità all'ENAC.

Capitolato 

Tecnico

Par 6.2 pag. 

59

Supporto specialistico: quali sono le 

regole di ingaggio, le modalità di 

preaviso e di pianificazione del 

servizio da parte di ENAC?

Le modalità di erogazione del servizio di supporto specialistico sono descritte, 

con supporto di esempi, al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico.

Capitolato 

Tecnico

Par. 8.3.1 

pag. 69

Estensione orario di servizio: la 

composizione del gruppo deve 

rispecchiare quella di erogazione in 

orario normale di servizio, cioè 

assicurare almeno una risorsa per 

ogni figura professionale indicata 

nella tabella di cap. 6.1.1 del 

Capitolato?

L'estensione dell'orario di servizio dovrà essere fornito con le modalità descritte 

nel paragrafo 8.3.1 del Capitolato Tecnico – Estensione dell'Orario di Servizio. 

La soluzione offerta dal concorrente dovrà garantire il mantenimento degli 

standard di qualità previsti dal Capitolato Tecnico.

Capitolato 

Tecnico

Par. 8.4 pag. 

70

Supporto Specialistico: le sedi di 

intervento on site del servizio, 

relativamente agli aeroporti, si 

intendono esclusivamente sedi 

aeroportuali di Roma e Milano? 

Qualora si intendesse, invece, come 

sede di erogazione del servizio tutte 

le sedi aeroportuali italiane, 

eventuali costi di trasferta si devono 

intendere inclusi in tariffa d'offerta o 

sono a carico ENAC?

Questo servizio comprende tutte le attività che, a fronte di una richiesta formale 

da parte dell‟Ente, prevedono il coinvolgimento di risorse con professionalità 

adeguate a far fronte alle necessità, talvolta urgenti e discontinue, comunque 

pianificabili, anche in affiancamento ai gruppi di lavoro già dedicati ai presidi per i 

servizi continuativi previsti in tale fornitura. Gli eventuali costi di trasferta si 

devono intendere a carico del fornitore. Si stima che la serie storica degli 

interventi specialistici li veda concentrati al 95% nelle sedi di Roma.
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Capitolato 

Tecnico

Par. 8.3 pag. 

68

Orario di servizio - Servizio di Gestione 

Manutenzione e conduzione delle 

Infrastrutture informatiche: è consentito 

provvedere alla copertura dell'orario di 

servizio 8:00-20:00 e sabato, distribuendo le 

componenti del team per turni di presenza 

fino al raggiungimento di almeno 4.960 g/p 

nel periodo contrattuale?

Si precisa che il Fornitore è libero di proporre la soluzione tecnica-organizzativa che 

ritiene più efficace nell'ambito dei vincoli imposti dal presente capitolato.

Allegato C Par. 2.2.1

Indicatori di qualità - Indicatori di qualità: 

DS1 e DS2 sono conteggiati escludendo i 

fermi macchina per malfunzionamenti 

hardware?

Si precisa che gli indicatori di qualità DS1 e DS2 sono conteggiati escludendo 

malfunzionamenti hardware. In tal caso, tuttavia, è comunque richiesto al 

fornitore di attivare tempestivamente le previste procedure atte alla massima 

riduzione dei fermi.

Allegato C Par. 2.2.1

Indicatori di qualità - Indicatori di qualità: 

DS3 verrà confermato o modificato in 

funzione dei risultati di assessment e verifica 

iniziale nei due mesi di affiancamento?

Si precisa che l'indicatore di qualità DS3 si applica a valle di un assessment 

iniziale nella fase di avvio contratto. Un nuovo assessment potrà essere 

eseguito dopo la messa in esercizio di nuove applicazioni o di MEV che 

impattano in modo rilevante con il patrimonio informativo in esercizio. 

L‟esecuzione di un nuovo assessment richiede l‟accordo fra le parti- Nel caso 

che il fornitore non lo ritenga applicabile (fornendo le opportune motivazioni) 

ovvero l'ENAC non ne approvi l‟applicazione, le transazioni oggetto di diatriba si 

escludono dal calcolo fino a rimozione degli impedimenti.

Capitolato 

Tecnico/ 

Allegato A1

Par. 4.1.7.

Manutenzione Hardware - Con riferimento 

alle apparecchiature oggetto del servizio si 

chiede di indicare quante e quali 

apparecchiature non sono coperte da 

garanzia/manutenzione hw. Si chiede anche 

di indicare brand e „famiglia‟ delle stesse (es. 

laptop DELL, famiglia Latitude) e di fornire 

un‟eventuale proiezione di rinnovo delle 

suddette apparecchiature (PC, 

stampanti,…).

Si precisa che:

a. La maggior parte delle apparecchiature è coperta da garanzia.

b. La maggior parte delle stampanti attualmente utilizzate sono stampanti laser 

monocromatiche Lexmark E460. 

c. La maggior parte delle stampanti di rete sono Multifunzione Sharp MX502 o 

similari.

d. La maggior parte dei rilevatori presenze sono Honeywell TST-31, TSA-31.

e. La maggior parte delle workstation e dei laptop sono Fujitsu Siemens 

f. Si ipotizza un rinnovo totale delle workstation nel corso del 2015 / 2016
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Capitolato 

Tecnico
Par. 4.1.7.

Gestione PdL - Si chiede di indicare se 

l‟attività di “progettazione nuova immagine 

SW” (kit installazione) sia a carico del 

fornitore; si chiede altresì di precisare il 

numero di “Immagini SW” da prendere in 

carico o viceversa se è stato implementata 

un setup di installazione

Si precisa che l'Ente dispone di immagini software del parco macchine da 

gestire e che l'eventuale progettazione/realizzazione di nuove immagini (kit di 

installazione) è compresa ne servizio e quindi a carico del fornitore.

Capitolato 

Tecnico
par 4.3

Gestione PdL - Si chiede di indicare se 

l‟Ente dispone di un tool di gestione 

centralizzato di Mobile Device Management 

(Afaria, Airwatch, …).

Si precisa che l'Ente attualmente non dispone di un tool di gestione centralizzato 

di Mobile Device Management.

Capitolato 

Tecnico
Par 4.3.1

IMAC - Si chiede se per la cancellazione dei 

dati dell‟utente sia richiesta una 

formattazione sicura. Si chiede inoltre di 

indicare quanti siano gli utenti VIP e come 

siano distribuiti tra le varie sedi.

Si precisa che per la cancellazione dei dati dell'utente è richiesta una 

formattazione sicura. Ai fini del dimensionamento del numero di utenti VIP si 

consideri circa il 6% del personale in servizio, prevalentemente localizzato a 

Roma.

Capitolato 

Tecnico
Par. 6.7

Help Desk - Si richiede di indicare il numero 

delle richieste suddivise per tipologia di 

canale di accesso. In particolare è rilevante il 

dato riferito ai contatti telefonici (traffico 

inbound).

Non sono attualmente disponibili dati statistici con un dettaglio diverso rispetto a 

quelli specificati al par.6.7 del Capitolato Tecnico.

Capitolato 

Tecnico
Par. 6.7

Help Desk - Si chiede inoltre di indicare il 

numero di utenze per l‟accesso al sistema di 

Trouble Ticketing che devono essere messe 

a disposizione del personale dell‟Ente.

Si richiede che tutti i funzionari della Direzione Sistemi Informativi (circa 30 

unità) possano avere accesso al back-end del sistema di Trouble Ticketing.

Capitolato 

Tecnico

Par. 5.2 e 4.9 

pag 48

Sistema di Trouble Ticketing e 

Affiancamento di fine Fornitura - Si chiede 

cosa si intende per trasferire all‟Ente gli 

strumenti utilizzati nel corso della fornitura.

L‟affiancamento di fine fornitura mira a rendere l‟Ente autonomo e indipendente 

dal fornitore dei servizi tecnologici. Il trasferimento all‟Ente delle soluzioni e degli 

strumenti utilizzati nel corso della fornitura presuppone che il fornitore uscente 

metta a disposizione il know-how tecnologico e metodologico accumulato, 

nonché tutte le informazioni acquisite e storicizzate in modo organico ed 

intellegibile, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Per realizzare tali 

obiettivi il fornitore dovrà prevedere ogni possibile azione quali, a titolo di 

esempio, la realizzazione e somministrazione di corsi di addestramento specifici.
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Capitolato 

Tecnico

par 4.3 pag 

25

Gestione PDL - Si chiede di indicare il 

numero di sessioni di formazioni annue 

suddivise per sede (al fine di comprendere 

quante sono le attività di ripristino delle pdl 

delle aule dedicate)

Si precisa che lo storico delle sessione di formazione risulta poco significativo al fine 

della previsione delle attività da erogare sulle PdL delle aule dedicate alla formazione.

Capitolato 

Tecnico

par 4.3.1 pag 

26

Servizi IMAC - Si chiede di dare indicazione 

del numero di IMAC, eventualmente 

suddivise tra quelle erogate da remoto

Si precisa che l'Ente attualmente non dispone di una classificazione granulare specifica 

per il servizio IMAC.

Capitolato 

Tecnico

par 4.1.13 

pag 20

Ambito Sw distribution, Asset management.. - 

E‟ corretto interpretare che le 200 spedizioni 

sono riferite all‟intera durata contrattuale? In 

ogni caso è corretto assumere che 200 

spedizioni sono equivalenti a 200 tratte?

Il quesito risulta poco comprensibile. I servizi di Gestione e rilasci applicativi, Asset 

Management etc. sono descritti rispettivamente nei paragrafi 4.1.13 e 4.3.2 del 

Capitolato Tecnico. Mentre i riferimenti alle 200 spedizioni sono descritte al paragrafo 

4.3.1 del Capitolato Tecnico nell'ambito dei servizi IMAC.

Capitolato 

Tecnico

par 4.1.13 e 

4.3.2

Ambito manutenzione e attività IMAC - E 

corretto assumere che il fornitore, per una 

corretta erogazione del servizio, dovrà 

implementare un tool per il servizio di sw 

distribution, hw/sw inventory,…. (esempio 

SCCM, Altiris,…)?

Si precisa che il Fornitore è libero di proporre la soluzione tecnica-organizzativa che 

ritiene più efficace nell'ambito dei vincoli imposti dal presente capitolato.

Capitolato 

Tecnico
par 4.3

Ambito manutenzione e attività IMAC - Si 

chiede di specificare se il personale del 

Fornitore che dovrà intervenire presso i locali 

del Cliente dovrà essere in possesso di 

permessi e formazione adeguata per 

muoversi nelle aree aereoportuali (ad 

esempio permessi per gateway 

internazionali, autovetture con strumenti di 

sicurezza adeguata, ecc.). Se confermato si 

chiede quanti e quali sono i siti interessati.

Si precisa che, ove necessario, l'Ente provvederà a rilasciare le autorizzazioni/permessi 

per persone e/o cose utili al fine dell'espletamento delle specifiche attività richieste. Si 

precisa che tutte le sedi riportate in Allegato A1 sono dotate di sistemi di controllo di 

accesso ad edifici / locali.

Bando di Gara
III.2.3) Capacità 

tecnica .punto c)

Certificazioni aziendali - Si chiede di 

confermare che la certificazione ISO/IEC 

20000-1:2011 allegata alla presente richiesta 

di chiarimenti sia conforme a quanto 

richiesto nel punto III.2.3) Capacità tecnica 

punto c) del Bando di Gara.

La valutazione della rispondenza della documentazione ai requisiti di partecipazione 

previsti dal bando di gara è un‟attività propria della fase della valutazione delle offerte. 

Non è quindi possibile allo stato anticiparne gli esiti.
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Capitolato 

Tecnico
8.4 pag 70/82

Nel capitolato viene richiesto il presidio 

per le sedi di: 

• Roma, Viale Castro Pretrorio 118 

• Roma, via Gaeta 3

• Roma, via Gaeta 8

Mentre nell’allegato A1 a pag 4 e pag 6 

si indicano come sedi presidiate:

• Roma Sede

• Roma via Gaeta 8

• Roma Aula esami

• Roma Aula informativa

• Milano Malpensa.

Si chiede di elencare quali sono le sedi 

ove richiesto il presidio.

Il paragrafo 8.4. Luogo di Erogazione del Capitolato Tecnico, deve essere letto 

integrando le informazioni con quanto riportato nell'Allegato A1 dello stesso Capitolato. 

La presenza di personale in Aula Esami è regolata e descritta nel par. 4.2.1. Assistenza 

Aula Esami

Allegato 1 - 

Distribuzione 

del 

patrimonio 

tecnicologico 

hardware e 

dimensionam

ento 

applicazioni e 

porta di 

dominio

Cap 1 pag 6

Si chiede di confermare che la sede 

denominata Roma via Gaeta 8 sia priva 

di apparati installati come indicato nella 

tabella dell’Allegato A1.

La sede denominata Roma via Gaeta 8 è priva di apparati installati come indicato nella 

tabella dell’Allegato A1.
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Capitolato 

Tecnico
Cap 6.7 , 

25/82

Nel capitoalto si dichiara che le richieste 

di servizi di IMAC, manutenzione on-site 

e di Desk Top Management saranno 

effettuate dagli utenti dell’Ente tramite 

Help Desk che ne effettua la 

registrazione tramite lo strumento di 

Trouble Ticketing pertanto si chiede di 

specificare la suddivisione per:

• IMAC

• Manutenzione onsite

• Desktop mangment

Non sono attualmente disponibili dati statistici con un dettaglio diverso rispetto a quelli 

specificati al par.6.7 del Capitolato Tecnico.

Capitolato 

Tecnico

Cap.4.3.2 - 

Pag. 29/82

Desktop Management- Si chiede se lo 

strumento di Asset Management deve 

essere proposto dal fornitore

Si precisa che il Fornitore è libero di proporre la soluzione tecnica-organizzativa che 

ritiene più efficace nell'ambito dei vincoli imposti dal presente capitolato.

Capitolato 

Tecnico

Cap.4.3.2 - 

Pag. 29/82

IMAC- Si chiede di indicare il numero di 

IMAC medi da gestire nel corso di 12 

mesi di servizio

Non sono attualmente disponibili dati statistici con un dettaglio diverso rispetto a quelli 

specificati al par.6.7 del Capitolato Tecnico.

Capitolato 

Tecnico

Cap.4.3.2 - 

Pag. 29/82

Desktop Management- Si chiede se lo 

strumento di DesktopManagement è 

messo a disposizione da ENAC

Si precisa che il Fornitore è libero di proporre la soluzione tecnica-organizzativa che 

ritiene più efficace nell'ambito dei vincoli imposti dal presente capitolato.

Capitolato 

Tecnico

Cap.4.3.2 - 

Pag. 29/82

Desktop Management- Si chiede se lo 

strumento di TroubleTicketing è messo 

a disposizione da ENAC

Si precisa che il Fornitore è libero di proporre la soluzione tecnica-organizzativa che 

ritiene più efficace nell'ambito dei vincoli imposti dal presente capitolato.
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Allegato 1 - 

Distribuzione 

del patrimonio 

tecnicologico 

hardware e 

dimensionam

ento 

applicazioni e 

porta di 

dominio

- Distribuzione parco hardware- Il numero 

degli asset dichiarati nell‟allegato A1 

potrà variare durante il periodo 

contrattuale ?

Si. Il numero degli asset dichiarati in allegato A1 potrà variare durante il periodo 

contrattuale, applicando le regole e le modalità descritte nel Capitolato Tecnico.

Allegato 1 - 

Distribuzione 

del patrimonio 

tecnicologico 

hardware e 

dimensionam

ento 

applicazioni e 

porta di 

dominio

- Distribuzione parco hardware- Si chiede 

di fornire i quantitativi per marca e 

modello delle PDL oggetto del servizio.

Di tali asset si chiede qual è la data di 

fine garanzia vendor.

Si precisa che:

Si precisa che la maggior parte delle apparecchiature è coperta da garanzia.

La maggior parte delle stampanti attualmente utilizzate sono stampanti laser 

monocromatiche Lexmark E460. 

La maggior parte delle stampanti di rete sono Multifunzione Sharp MX502 o similari.

La maggior parte dei rilevatori presenze sono Honeywell TST-31, TSA-31.

La maggior parte delle workstation e dei lapotop sono Fujitsu Siemens. 

Si ipotizza un rinnovo delle workstation nel corso del 2015 / 2016.

Allegato 1 - 

Distribuzione 

del patrimonio 

tecnicologico 

hardware e 

dimensionam

ento 

applicazioni e 

porta di 

dominio

- SI chiede quale potrà essere la data 

presunta di inizio del servizio

Per determinare la data di inizio del servizio si deve tener conto dei tempi tecnici ed 

amministrativi necessari per l'espletamento delle procedure di gara, che risultano di 

difficile stima.
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Disciplinare 

di gara
Premesse

La somma degli importi massimali 

per ciascun servizio posti a base 

d’asta è pari a 5.528.233,40€ 

mentre il valore complessivo posto 

a base di gara è pari a 

5.528.130,00€. Si chiede di chiarire 

quali importi sono quelli corretti.

La discrasia evidenziata deriva da arrotondamenti relativi alle varie parti in cui si articola 

l‟offerta economica. Si conferma tuttavia il valore del corrispettivo posto a base di gara 

pari a € 5.528.130,00 (cinquemilionicinquecentoventottomilacentotrenta/00), al netto 

IVA, rispetto al quale va espressa, nell‟offerta economica, la percentuale unica di 

ribasso. Si confermano altresì i massimali parziali che, ai fini della mera effettuazione 

del calcolo di cui Schema di Offerta economica parte B, esprimono un valore 

insuperabile relativo alla singola componente.

Capitolato 

Tecnico
6.6 Gestione 

Applicativa

Si chiede di chiarire se il valore di 

1840 GG/p è un refuso e di 

confermare che le giornate previste 

per il servzizio sono di 1380 GG/p.

Le indicazioni dimensionali errate riportate nel § 6.6 – Gestione applicativa (pag. 62 del 

Capitolato Tecnico), sono dovute a un refuso. L‟impegno posto a base d‟asta per 

servizio di Gestione applicativa nella componente continuativa remunerata a canone, da 

prendere in considerazione per la formalizzazione dell‟offerta, è pari a 1.380 GG/P per le 

attività remunerate a canone.
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Capitolato 

Tecnico.pdf, 

Schema di 

contratto

8.1 Modalità 

progettuale , 

art. 14 

Regole di 

fatturazione 

e pagamenti

Nel paragrafo 8.1 del Capitolato 

Tecnico si riporta che ―Gli interventi 

a carattere progettuale sono 

regolamentati in giorni/persona con 

modalità esecutiva a corpo, vale a 

dire che il corrispettivo è calcolato 

sulla base della stima iniziale 

approvata dall’Ente e non in base 

ai giorni/persona misurati a 

consuntivo‖.

Nell’articolo 14 dello schema di 

contratto si riporta che per gli 

interventi a carattere progettuale il 

Fornitore emetterà fatture in base 

agli effettivi giorni/persona erogati 

per figura professionale, come da 

rendicontazioni mensili approvate 

dall’ENAC.

Si chiede di chiarire quale delle due 

modalità (a corpo o a consumo) 

sarà applicata ai fini della 

fatturazione degli interventi a 

carattere progettuale.

Per la determinazione della tipologia di corrispettivo si faccia riferimento all‟art. 13 dello 

schema di contratto. Quanto indicato all'art. 14 dello Schema di Contratto che riguarda 

le informazione di reportistica che il fornitore dovrà rendere disponibili per la liquidazione 

delle fatture.
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Capitolato 

Tecnico.pdf, 

Schema di 

contratto

8.2 Modalità 

continuativa 

, art. 14 

Regole di 

fatturazione 

e pagamenti

Nel paragrafo 8.2 del Capitolato 

Tecnico si riporta che ―La 

remunerazione sarà basata su 

canoni predefiniti o in funzione del 

numero di oggetti (ticket o PdL) 

gestiti dai servizi‖.

Nell’articolo 14 dello schema di 

contratto si riporta che per le 

attività continuative relative 

all’Help Desk e al Supporto di II 

livello il fornitore emetterà fatture 

in base al numero di ticket gestiti e 

risolti come da rendicontazioni 

mensili approvate da ENAC 

Si chiede di chiarire quale delle due 

modalità (a canone sulla base dei 

volumi posti a base-line ad inizio 

contratto o a consumo sulla base 

delle attività svolte e rendicontate) 

sarà applicata ai fini della 

fatturazione degli interventi a 

carattere continuativo

Per la determinazione della tipologia di corrispettivo si faccia riferimento all‟art. 13 dello 

schema di contratto. Quanto indicato all'art. 14 dello Schema di Contratto che riguarda 

le informazione di reportistica che il fornitore dovrà rendere disponibili per la liquidazione 

delle fatture.
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Capitolato 

Tecnico.pdf, 

Schema di 

contratto.pd

8.2 Modalità 

continuativa 

, art. 14 

Regole di 

fatturazione 

e pagamenti

Nel paragrafo 8.2 del Capitolato 

Tecnico si riporta che ―La 

remunerazione sarà basata su 

canoni predefiniti o in funzione del 

numero di oggetti (ticket o PdL) 

gestiti dai servizi‖.

Nell’articolo 14 dello schema di 

contratto si riporta che per le 

attività continuative relative alla 

gestione delle postazioni di lavoro il 

fornitore emetterà fatture in base 

al numero e alla tipologia di 

apparecchiature su cui è 

intervnuto.

Si chiede di chiarire quale delle due 

modalità (a canone sulla base dei 

volumi posti a base-line ad inizio 

contratto o a consumo sulla base 

delle attività svolte e rendicontate) 

sarà applicata ai fini della 

fatturazione degli interventi a 

carattere continuativo.

Per la determinazione della tipologia di corrispettivo si faccia riferimento all‟art. 13 dello 

schema di contratto. Quanto indicato all'art. 14 dello Schema di Contratto che riguarda 

le informazione di reportistica che il fornitore dovrà rendere disponibili per la liquidazione 

delle fatture.
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Capitolato 

Tecnico

2.2. 

Struttura 

organizzativa 

della 

Direzione 

Sistemi 

Informativi

Nella descrizione dei Referenti 

Tecnici ENAC:

Referente area Applicativa

Referente per la gestione 

dell’infrastruttura di rete

Referente per le Postazioni di 

Lavoro

non viene fatto alcun riferimento 

all’area ―Gestione, Manutenzione e 

Conduzione delle Infrastrutture 

Informatiche‖. 

Si chiede di chiarire da chi è 

ricoperto il ruolo di Referente per la 

gestione delle infrastrutture 

informatiche.

Se necessario il ruolo verra opportunamente identificato.

Capitolato 

Tecnico.pdf

4.1.1 

Gestione 

Sistemi, 8.4 

Luogo di 

Erogazione

Nel paragrafo 4.1.1 ―Si precisa che, 

relativamente all’ambiente di 

sviluppo, non è richiesto alcun 

adempimento in quanto la gestione 

è a carico del Fornitore presso la 

propria sede‖. 

Nel paragrafo 8.4 si indica come 

luogo di erogazione del servizio di 

sviluppo la sede ENAC di Viale di 

Castro Pretorio, 118.

Si chiede di chiarire dove dovranno 

essere svolte le attività di sviluppo 

e manutenzione evolutiva del sw 

applicativo se presso ENAC o 

presso la sede del Fornitore.

Si precisa che nell‟ambito del servizio di Gestione sistemi (cfr. § 4.1.1 del Capitolato 

Tecnico, pag. 12 ) Il servizio di Gestione dei Sistemi e della loro eventuale evoluzione 

comprende gli

adempimenti relativi agli ambienti di test, collaudo ed esercizio esistenti presso il CED 

dell‟ENAC. Nel caso eventuale in cui, per esigenze di operatività dei sistemi, insorga la 

necessità di predisporre un ambiente di sviluppo presso la propria sede del Fornitore, il 

capitolato non prevede particolari vincoli, purché siano garantiti gli obiettivi fissati.

Documento aggiornato al 6 maggio 2015



Capitolato 

Tecnico

4.3.1 Servizi 

di 

Installazione

, 

Movimentazi

one, 

Aggiunte e 

Cambiamenti 

(IMAC)

Si chiede di quantificare il numero 

di utenti VIP sul totale di utenti 

previsti per il servizio gestione PdL.

Ai fini del dimensionamento del numero di utenti VIP si consideri circa il 6% del 

personale in servizio pari a circa 800 unità

Capitolato 

Tecnico

4.3.1.1 

Installazione 

di una nuova 

postazione di 

lavoro

Nel paragrafo 4.3.1.1 si fa 

riferimento al recupero degli 

imballaggi e loro smaltimento 

secondo norme vigenti o, se 

concordato, trasporto 

dell’imballaggio nel luogo indicato 

dall’Ente. 

Si chiede di chiarire se il Fornitore 

debba farsi carico dello 

smaltimento degli imballi o se 

questo venga di volta in volta 

concordato con l’Ente in funzione 

dei volumi degli imballi stessi.

Nel caso in cui non venga fornita altra indicazione dall'ENAC, il recupero degli imballaggi 

e loro smaltimento secondo norme vigenti si intendono a carico del Fornitore.

Capitolato 

Tecnico.pdf

4.3.1.2 

Disinstallazio

ne di una 

postazione di 

lavoro

Si chiede di chiarire se il Fornitore 

si debba fare carico anche dello 

smaltimento delle postazioni 

guaste e/o ritenute obsolete 

dall’Ente.

Nel Paragrafo 4.3.1.2. Disinstallazione di una postazione di lavoro, oltre ad altre attività 

citate nel suddetto paragrafo è inclusa anche la “predisposizione al trasporto (compreso 

imballaggio) e ritiro delle apparecchiature disinstallate”.

Capitolato 

Tecnico.pdf

5 Strumenti 

a Supporto

Nel paragrafo 5 sono elencati i 

servizi per i quali il Fornitore deve 

proporre adeguati strumenti a 

supporto.

Si chiede di elencare, per ognuno 

dei servizi, gli attuali strumenti 

utilizzati.

In generale è il concorrente che deve individuare in sede di offerta gli strumenti più 

idonei all'erogazione del servizio. Enac garantisce comunque la disponibilità dei dati 

relativi all'attuale gestione.
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Capitolato 

Tecnico

6.1.1 

Composizion

e dei Gruppi 

di Lavoro

Composizione dei gruppi di lavoro 

nell’ambito dei servizi di gestione, 

manutenzione e conduzione delle 

infrastrutture informatiche

In merito alla previsione 

dell’impegno massimo effettuato 

dall’Ente si chiede se, il valore 

complessivo di 4960 gg/p, tiene 

conto della copertura oraria 

richiesta e della copertura del 

sabato.

Si faccia riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 6.1.1. - 

Composizione dei gruppi di lavoro.

All. A1 

Distribuzion

e del 

patrimonio 

tecnologico

Pag.3

Si richiede di avere le seguenti 

informazioni:

indicazioni percentuali parco in 

garanzia e fuori garanzia

maggiori informazioni sulle 

stampanti e gli scanner (es. marca 

e modello)

maggiori informazioni sui Rilevatori 

Presenze (es. marca e modello)

La maggior parte delle apparecchiature è coperta da garanzia.

La maggior parte delle stampanti attualmente utilizzate sono stampanti laser 

monocromatiche Lexmark E460. 

La maggior parte delle stampanti di rete sono Multifunzione Sharp MX502 o similari.

La maggior parte dei rilevatori presenze sono Honeywell TST-31, TSA-31.

All. A1 

Distribuzion

e del 

patrimonio 

tecnologico

Pag.4

Sede di Malpensa Nell’allegato A1 

la sede di Malpensa viene indicata 

come sede di Presidio; si chiede di 

confermare che questo Presidio è 

da intendersi remoto, come 

specificato a pag. 70 del capitolato 

tecnico cap. 8.4 ―Luogo di 

erogazione‖

Il paragrafo 8.4. Luogo di Erogazione del Capitolato Tecnico, deve essere letto 

integrando le informazioni con quanto riportato nell'Allegato A1 dello stesso 

Capitolato, che fornisce indicazioni sulla sede di Malpensa.

Capitolato 

Tecnico

Cap. 4.3.1 

Servizi di 

IMAC pag. 

26

Si chiede di indicare il numero di 

IMAC medi da gestire nel corso di 

12 mesi di servizio.

Si precisa che l'Ente attualmente non dispone di una classificazione granulare specifica 

per il servizio IMAC.
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Capitolato 

Tecnico

Cap. 4.3.3 -

Servizio di 

Manutenzion

e on site

L’Ente precisa che le sedi presso le 

quali è richiesto l’intervento on site 

sono Roma e Milano.

Si chiede se le altre sedi, elencate 

nell’allegato A1 ―Distribuzione del 

patrimonio tecnologico‖, sono fuori 

dal perimetro del bando poiché 

gestite attraverso altri contratti.

Il paragrafo 8.4. Luogo di Erogazione del Capitolato Tecnico, deve essere letto 

integrando le informazioni con quanto riportato nell'Allegato A1 dello stesso 

Capitolato.

Capitolato 

Tecnico

Cap. 4.3.3 – 

Servizio di 

Manutenzion

e on site e 

cap. 6.3.1 

Composizion

e dei gruppi 

di lavoro

Le attività relative al Servizio di 

Manutenzione on site sono 

tipicamente svolte da tecnici 

operativi con competenze sulle 

tecnologie e sui prodotti hardware. 

Si chiede di specificare se, nella 

tabella di pag. 60, cap. 6.3.1 

―Composizione dei gruppi di lavoro‖ 

per la gestione delle pdl, la figura 

di riferimento sia quella del 

sistemista

Per i dettagli riferiti alla composizione del gruppo di lavoro si faccia riferimento al 

paragrafo 6.3.1. - Composizione dei gruppi di lavoro . Il paragrafo 4.3.3 del Capitolato 

Tecnico descrive in modo sufficientemente esaustivo il servizio di manutenzione on-site.

Capitolato 

Tecnico

Cap. 4.3.3 

pag. 31 

Servizio di 

Desktop 

Management

Come indicato nel vostro capitolato 

tale servizio prevede il ripristino da 

remoto della funzionalità della PdL; 

si chiede se tale attività possa 

essere erogata da remoto dalla 

sede del Fornitore o debba essere 

eseguita da remoto dalla sede del 

Presidio presso Enac?

Il servizio di Desktop Management è descritto al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico 

(pag. 31).

Tale attività, in funzione di quanto specificato in offerta, potrà essere erogata da remoto 

sia dalla sede del Fornitore che dalla sedi Presidio presso ENAC.
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Capitolato 

Tecnico

Cap. 6.3 

pag. 60

Quale tipo di supporto è richiesto 

per le macchine etichette? Gestione 

della chiamata e inoltro al servizio 

di manutenzione on site?

Il supporto richiesto per le macchine etichette è descritto nel paragrato 4.3 del 

Capitolato Tecnico. La tipologia di supporto prevista dovrà essere dimensionata in 

funzione della tipologia di apparato considerato come sottoinsieme del servizio di 

Gestione Postazioni di Lavoro (PdL).

Capitolato 

Tecnico
Cap. 6.7

Si dichiara che nel 2013 sono stati 

gestiti circa 7.000 ticket; in questo 

volume rientrano anche i ticket 

generati automaticamente dai 

sistemi di monitoraggio? 

In caso negativo è possibile avere 

una indicazione dei ticket di 

monitoraggio?

Sono disponibili statistiche più 

puntuali su:

tipologie di ticket gestiti,

tempi medi di gestione dei ticket,

distribuzione ticket nell’arco della 

giornata e della settimana.

Si precisa che nel conteggio dei 7.000 tiket non sono considerati i ticket generati 

autonomamente dai sistemi di monitoraggio.

Non sono attualmente dispobili statistiche più puntuali sulla tipologia dei ticket, sui tempi 

medi di gestione e sulla distribuzione dei ticket nell'arco della giornata.

Capitolato 

Tecnico
Cap. 6.7

Oltre al sistema operativo Windows 

7, a bordo delle pdl, quali sono gli 

altri sw che rientrano nel perimetro 

di gestione dell’HD?

Si faccia riferimento a quanto indicato in Allegato A1 – Distribuzione del patrimonio 

tecnologico hardware e dimensionamento applicazioni e porta di dominio.

Spese di 

pubblicazion

e

Si richiede all’Ente di specificare 

l’importo delle spese di 

pubblicazione a carico 

dell’aggiudicatario

Si evidenzia che non è previsto il rimborso delle spese di pubblicazione da parte 

dell'aggiudicatario; la relativa norma, contenuta nell'art.66 del Dlgs 163/2006, avrà 

decorrenza dal 1/1/20016
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Schema di 

contratto
Art.27

Al momento della sottoscrizione del 

 Contratto, il FORNITORE potrà 

dichiarare  di essere contraente 

assicurato - per un importo 

coerente con il valore del Contratto 

e per la Durata dello stesso – delle 

seguenti polizze assicurative 

rinnovabili annualmente: 

a. una polizza assicurativa definita 

"General Liability " (Polizza 

Responsabilità Civile Terzi/Prodotti 

) a copertura della responsabilità 

civile per danni a terzi (intesi come 

lesioni personali e danneggiamenti 

a cose), derivanti dall'attività svolta 

dal Fornitore nonché a copertura 

della responsabilità civile per danni 

a terzi (intesi come lesioni 

personali e danneggiamenti a 

cose), causati dai prodotti 

fabbricati, venduti e distribuiti dal 

Fornitore ; Massimale assicurato: 

10 milioni dollari US per sinistro e 

per anno assicurativo;

b. una polizza assicurativa definita 

"Professional Liability" (Polizza RC 

Si confermano le prescrizione contenute nello schema di contratto. La definizione delle 

moldalità di comprova del possesso della prevista polizza e la verifica della rispondenza 

della stessa alle prescrizioni contrattuali ed alle norme di riferimento saranno, in una 

fase successiva, competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto.
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Disciplinare 

di gara
Par. 9

Si richiede di confermare che in 

caso di ricorso al subappalto, in 

presenza di un raggruppamento 

temporaneo di imprese, ciascuna 

mandante possa provvedere 

autonomamente alla stipula 

dell'eventuale contratto di 

subappalto e relativi adempimenti 

di legge.

Si conferma che in caso di subappalto troverà applicazione la normativa di riferimento 

richiamata al par. 9 del Disciplinare di Gara.
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Disciplinare di 

gara

Vari punti - 

Trattamento 

dei “dati 

personali”

1) Si chiede di confermare che la 

Stazione Appaltante, in qualità di 

―Titolare‖, provvederà a nominare 

l’aggiudicatario ―Responsabile del 

trattamento‖ ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni contenute 

nell’art. 29 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n. 196, ―Codice in 

materia di protezione dei dati 

personali‖, con riferimento alle sole 

operazioni di trattamento e ai soli 

dati che il Responsabile sarà 

chiamato a trattare in relazione 

all'esecuzione del Contratto 

fornendo, altresì, al Responsabile le 

istruzioni necessarie in conformità 

al tipo di trattamenti richiesto, nel 

rispetto delle prescrizioni del 

Codice. 

2) Inoltre, si chiede di confermare 

che il Responsabile non risponderà 

della raccolta dei Dati e degli 

obblighi connessi (per es., raccolta 

del consenso degli Interessati), 

nonché della pertinenza ed 

esattezza dei Dati. Il Titolare sarà 

pertanto responsabile in ordine ad 

Con riferimento al par. 10 - Trattamento dei Dati del Disciplinare di gara si confermano 

unicamente le indicazioni ivi riportate.
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Allegato 5: 

schema di 

offerta 

economica 

parte B

non 

specificato

Dallo schema riportato si evince 

una tariffa oraria a base d’asta di 

530,07 euro. (ovvero 

212.027,40/400)

Si chiede di confermare tale dato. 

In caso contrario si richiede la 

modifica dell’allegato 5.

Si conferma quanto riportato in Allegato 5: Schema di offerta economica parte B.

Bando di 

gara e 

Disciplinare

Chiarimento 

pubblicato 

sul sito 

ENAC in data 

23 aprile 

2015 e 

seguente 

approfondim

ento 

richiesto.

Si chiede di confermare che con 

l’affermazione ―i requisiti di 

partecipazione possono essere 

raggiunti tramite l'istituto giuridico 

dell'avvalimento‖ l’ Ente intenda 

espressamente accettabile il ricorso 

a tale istituto anche per le 

certificazioni 

EN ISO 9001:2008 nel settore EA 

33 per servizi di manutenzione e 

conduzione delle strutture 

informatiche,

ISO 27001:2005 per il Sistema di 

Gestione della Sicurezza delle 

Informazioni,

ISO/IEC 20000-1:2011, 

Information Technology — Service 

Management — Part 1: Service 

management service requirements

Si conferma che i requisiti di partecipazione relativi alle certificazioni di quaità di cui al 

punto III.2.3 del Bando di Gara possono essere raggiunti tramite l'istituto giuridico 

dell'avvalimento.

All. A1 

Distribuzion

e del 

patrimonio 

tecnologico

Pag. 4

Si chiede di confermare che la sede 

denominata Roma via Gaeta 8 sia 

priva di apparati installati come 

indicato nella tabella dell’Allegato 

A1.

La sede denominata Roma via Gaeta 8 è priva di apparati installati come indicato nella 

tabella dell’Allegato A1.
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Capitolato 

Tecnico

Cap. 4.7 

Help Desk 

(HD)

E’ richiesto al Fornitore di 

provvedere anche al collegamento 

VPN tra la sede di erogazione 

dell’Help Desk e la sede dell’ENAC; 

è possibile conoscere quale tipo di 

VPN è utilizzata attualmente? E’ 

presente una DMZ?

Le informazioni richieste sono descritte in modo esauriente al paragrafo 7 dell'Allegato 

A1 del Capitolato Tecnico.

Documento aggiornato al 6 maggio 2015



Allegato 2 – 

bis

Allegato 2 – 

bis – 

(dichiarazion

e 

insussistenza 

cause di 

esclusione 

ex art. 38 c. 

1 lett. b) e 

c)) del 

disciplinare 

di gara

Si chiede di precisare se le 

suddette dichiarazioni debbano 

essere rese dai soli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, 

socio unico persona fisica, socio di 

maggioranza persona fisica in caso 

di società con meno di quattro soci 

e direttori tecnici, ove presenti (se 

si tratta di altro tipo di società o 

consorzio) come indicato nel citato 

articolo, ovvero debbano essere 

rese anche dai procuratori muniti di 

poteri decisionali di particolare 

ampiezza e riferiti ad una pluralità 

di oggetti cosi che, per 

sommatoria, possano configurarsi 

omologhi, se non di spessore 

superiore, a quelli che lo statuto 

assegna agli amministratori 

(Sentenza n. 23/2013 del Consiglio 

di Stato, Adunanza plenaria);

Si chiede inoltre se anche i 

procuratori speciali, seppur con 

poteri non assimilabili a quelli 

individuati come rilevanti dalla 

sentenza n. 23/2013 sopra citata, 

debbano rendere le suddette 

dichiarazioni.

Si conferma che la figura del procuratore munito di poteri decisionali di particolare 

ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che , per sommatoria, possano 

configurarsi analoghi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli 

amministratori - secondo il dirimente orientamento dell'Adunaza Plenaria del Consiglio di 

Stato (sentenza nro. 23 del 2013) - rientra a pieno titolo nella figura dell'amministratore 

munito di poteri di rappresentanza cui si richiama l'art. 38 , comma 1 , lettera c del Dlgs 

163/2006.
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Allegato 2 - 

Dichiarazio

ne 

requisiti

Allegato 2 – 

bis – 

(dichiarazion

e 

insussistenza 

cause di 

esclusione 

ex art. 38 c. 

1 lett. b) e 

c)) del 

disciplinare 

di gara

Si chiede di confermare che la 

suddetta dichiarazione possa 

essere rilasciata su modello 

differente da quello messo a 

disposizione dalla stazione 

appaltante, purchè corrispondente 

ai contenuti dello stesso.

Si conferma che la dichiarazione di cui all'allegato 2Bis deve essere "conforme" al 

modello allegato al disciplinare di gara e quindi, nel rispetto del predetto requisito di 

conformità, può essere resa su modello differente.

Allegato 2 - 

Dichiarazio

ne 

requisiti

III.2.1) 

lett. c) del 

Bando di 

Gara – 

punto 5 

della 

dichiarazio

ne requisiti

Con riferimento citato punto 

―l’Impresa non ha concluso 

contratti di lavoro 

subordinato/autonomo o di altra 

natura con ex dipendenti ENAC che 

abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto 

dell’Ente nei suoi confronti e il cui 

rapporto di lavoro con l’Ente sia 

cessato da meno di tre anni‖, si 

chiede di confermare che possa 

essere utilizzata la formula "per 

quanto a mia conoscenza".

No.Con riferimento alla dichiarazione richiesta non è possibile utilizzare la formula "per 

quanto a mia conoscienza"
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Allegato 2 - 

Dichiarazio

ne 

requisiti

III.2.1) 

lett. c) del 

Bando di 

Gara – 

punto 7 

della 

dichiarazio

ne requisiti

Con riferimento all'art. 53, comma 

16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, 

introdotto dall’art. 1, comma 42, 

della legge n. 190/2012, che 

prevede: ―i dipendenti che negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, non possono svolgere, 

nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell’attività della 

pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente comma sono 

nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o 

conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti", si chiede 

di confermare se la disposizione 

Si conferma il requisito in questione nella formulazione riportata al punto III.2.1 lettera c) 

del bando di gara. Non è possibile utilizzare la formula "per quanto a mia conoscienza".
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Capitolato 

Tecnico , 

Bando gara 

GUUE

Bando gara 

GUUE III. Par. 

2.3) Capacità 

tecnica punto 

d) pag. 4

Capitolato 

Tecnico par.7 

pag. 64

Si chiede di confermare se è corretta 

l‟interpretazione (come si evince dal 

Capitolato Tecnico) che la figura 

professionale del Responsabile della 

Fornitura ai fini della partecipazione alla 

gara possa essere certificato Prince 2 o 

equivalente.

Si conferma che la figura professionale del Responsabile della Fornitura ai fini della 

partecipazione alla gara possa essere certificato Prince 2 o equivalente.

Bando gara 

GUUE

Bando gara 

GUUE III. Par. 

2.3) Capacità 

tecnica punti 

a) , b) e c) 

pag. 4

Si chiede di confermare se è corretta 

l‟interpretazione prevalente in 

giurisprudenza, (anche se non 

dichiarata esplicitamente in 

documentazione di gara), secondo la 

quale i requisiti di qualità richiesti per la 

partecipazione ad una gara non 

possano essere oggetto di avvalimento.

Si precisa che i requisiti di partecipazione relativi alle certificazioni di qualità di cui al 

punto III.2.3 del Bando di Gara possono essere raggiunti tramite l'istituto giuridico 

dell'avvalimento.

Capitolato 

Tecnico

Par. 5. 

Strumenti a 

supporto

Si chiede di conoscere se tutti gli 

strumenti tecnologici a supporto 

dell‟erogazione dei servizi della fornitura 

possano essere installati su 

un‟infrastruttura hardware fornita da 

ENAC o se tale infrastruttura debba 

essere compresa in offerta.

Si precisa che gli strumenti tecnologici a supporto dell'erogazione dei servizi della 

fornitura possono anche essere installati su una infrastruttura hardware fornita da 

ENAC, fatto salvo che gli eventuali costi di licenze ed altri oneri dovranno essere a 

carico del fornitore.
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Disciplinare di 

gara, Allegato 

4

Disciplinare di 

gara par. 4.2 

Documenti 

busta B pag. 

16, Allegato 4 

al Disciplinare 

di gara- 

Schema di 

offerta tecnica 

pag.2

Si chiede di specificare se debbano 

essere fornite 2 o 3 copie dell‟Offerta 

Tecnica

Si conferma quanto riportato dal disciplinare: Per consentire una lettura contestuale dei 

membri della Commissione giudicatrice, alla relazione in originale dovranno essere 

aggiunte n. 3 copie, anche su formato elettronico non modifica bile (p.es. in formato ". 

pdf "). Sarà responsabilità del concorrente produrre copie conformi alla Offerta Tecnica 

originale.

Allegato B

Profili 

Professionali 

pag. 3

Si chiede conferma dell‟interpretazione 

che le competenze richieste in un 

singolo profilo professionale possano 

essere soddisfatte nel loro complesso 

da più risorse.

Ci si riferisce in particolare ai profili di 

Responsabile di Servizio ( che somma 

competenze gestionali a specifiche 

competenze in ambito applicativo e di 

peculiari tecnologie) e di specialista di 

prodotto/tecnologia ( che somma 

competenze in ambito sistemistico a 

competenze in ambito di tecnologia di 

archiviazione e dematerializzazione)

Il profilo di Responsabile del Servizio è riportato al paragrafo 2.2 dell'Allegato B e è 

riferito a una singola risorsa umana.
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Capitolato 

Tecnico

Par. 4.1.7 

Manutenzione 

hardware 

pag.15;

Par. 4.3.3 

Servizio di 

manutenzione 

on site pag.31

Dal testo si evince che le parti di 

ricambio del servizio vengano fornite 

dall‟Ente. Si richiede di confermare 

questa ipotesi.

Inoltre si richiede al fine di dimensionare 

correttamente il servizio se è possibile 

avere in sede di offerta l‟elenco degli 

apparati in garanzia e fuori garanzia e le 

loro scadenze.

Si richiede cosa si intende esattamente 

con la frase “Nello svolgere le attività di 

manutenzione il Fornitore, a propria 

cura e spese, utilizza per la eventuale 

sostituzione le parti di ricambio, i 

dispositivi accessori o i prodotti software 

resi disponibili dall‟Ente”. Per a propria 

cura e spese si intende solo la gestione 

logistica( immagazzinamento, trasporto, 

ecc, ) o è inclusa anche l‟eventuale 

costo di riparazione della parte guasta, 

o i costi di spedizione della parte guasta 

al fornitore terzo incaricato della 

riparazione? 

Si richiede inoltre in caso di 

apparecchiature particolari ( ad es. le 

SAN EMC ) che non permettono il 

servizio di manutenzione a fornitori terzi, 

come sia possibile erogare tale servizio 

in caso il produttore lo vieti.

Le singole parti di ricambio hardware sono coperte dalla garanzie in essere con i 

fornitori degli apparati/dispositivi/PdL. L'installazione / sostituzione / configurazione delle 

parti difettose fa parte del servizio di manutenzione hardware riferita al presente bando 

di gara.

Ove l'hardware preveda un assistenza specialistica erogata esclusivamente dal 

produttore, il servizio sarà necessariamente erogato da quest'ultimo.

Documento aggiornato al 6 maggio 2015



Capitolato 

Tecnico

Capitolato 

Tecnico par. 

4.3.3 Servizio 

di 

manutenzione 

on site pag.31

Se gli interventi on site debbono essere 

garantiti solo per le sedi di Roma e 

Milano si richiede come debba essere 

effettuato il servizio di manutenzione per 

le restanti sedi.

Si conferma quanto riportato al par. 4.3.3 del Capitolato Tecnico. Per le PDL non 

raggiungibili dal servizio on site, sarà ENAC a provvedere la soluzione del problema, 

eventualmente attivando gli opportuni servizi previsti dal Capitolato.

Capitolato 

Tecnico

Par. 4.2 

Supporto 

Specialistico 

pag. 24 

Par. 4.2.1 

Assistenza 

Aula Esami 

pag. 25

Si evince che le attività di Assistenza 

Aula Esami sia un servizio incluso nel 

Supporto Specialistico e quindi erogato 

dalle risorse previste per questo 

servizio.

Si richiede inoltre se le modalità 

organizzative con le quali il Fornitore 

intende supportare l‟Ente per lo 

svolgimento dell‟assistenza 

all‟esecuzione delle prove di esame 

devono essere descritte in Offerta 

Tecnica e se sì, si chiede conferma che 

debbano essere descritte all‟interno del 

par. 4.2 dell‟Offerta Tecnica.

Si precisa che il Fornitore, dovrà descrivere nell'offerta tecnica ogni elemento utile al fine 

di determinarne una valutazione dei vari servizi offerti, tra i quali quelli previsti al 

paragrafo 4.2.
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Capitolato 

Tecnico

par. 4.3.2 

Servizi IMAC 

pag. 26/29

Si richiede di confermare se è corretta 

l‟interpretazione che le IMAC non 

comprendono il trasporto da una sede 

all‟altra ma tale attività è di competenza 

dell‟ Ente, ad eccezione dei 200 

trasporti presso le sedi aeroportuali nel 

corso dell‟intera fornitura richiesti.

Si richiede inoltre se tali sedi siano 

dislocate o meno in aree riservate e se 

necessitano per accedervi di permessi 

speciali.

Si richiede se è possibile avere 

un‟indicazione del numero annuo di 

IMAC stimate.

Si richiede infine se è corretta 

l‟interpretazione, derivata dal par. 4.2 

“Supporto Specialistico” che le IMAC di 

tipo massivo e necessarie di 

pianificazione siano di competenza di 

tale servizio e quindi al di fuori del 

servizio IMAC del par. 4.3.2 e di 

conseguenza retribuite a consumo 

nell‟ambito del servizio di Supporto 

Specialistico. In tal caso si richiede qual 

è il livello di soglia ( numerico, legato ad 

un progetto, od altro per cui le IMAC 

vengono catalogate come massive).

Si precisa che il servizio di IMAC, se richiesto, comprende il trasporto da una sede 

all'altra della città di Roma e Milano. Si intendono inclusi nella presente fornitura gli 

eventuali costi sostenuti dal fornitore per la spedizione di un numero massimo di 200 

PdL nelle sedi aeroportuali nel corso dell‟intera fornitura. Si precisa che l'Ente 

attualmente non dispone di una classificazione granulare specifica per gli interventi 

relativi al servizio IMAC. ENAC provvederà a fornire i necessari permessi per l'eventuale 

accesso a aree riservate. Si conferma che le movimentazioni massive di PDL di 

carattere eccezionale sono escluse dal servizio IMAC
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Capitolato 

Tecnico

Par. 4.8 

Assistenza 2° 

livello 

pag.46/47

Par. 6.7 Help 

Desk pag. 62

Par. 6.8 

Assistenza 2° 

livello pag. 63

Si richiede se in riferimento al numero di 

ticket preventivati per l‟Assistenza di 2° 

livello (il 20% di 7.000 ticket pari ad 800) 

si conferma che l‟80 % sia di tipo 

applicativo. Si richiede di che tipologia 

sia il restante 20%.

Dato inoltre l‟elevato numero di ticket 

risolti al 1° livello (c.ca il 90%) si richiede 

se tali ticket siano stati risolti 

autonomamente dal 1° livello oppure 

smistati anche per competenza ai vari 

gruppi gestionali presenti presso l‟Ente ( 

ad es. per quelli riguardanti le pdl al 

gruppo di gestione postazioni di lavoro.

Si richiede inoltre se le richieste di tipo 

applicativo non siano anche di 

competenza del servizio di Gestione 

applicativa continuativa ( voce c 

supporto agli utenti)

Le informazioni circa il dimensionamento del servizio di Help Desk è riportato al par. 6.7 

del Capitolato Tecnico. 

Allo stato attuale non è possibile fornire ulteriori livelli di dettaglio in merito ad un 

eventuale sub-classificazione delle tipologia di ticket.

Al par. "6.8. Assistenza 2° Livello " del capitolato tecnico è descritto il dimensionamento 

del servizio di assistenza di 2° livello.

Capitolato 

Tecnico

Par. 4.10.1.2 

Consegna 

documenti 

pag. 49/50

Si richiede se i tempi previsti per la 

consegna dei vari documenti richiesti 

siano calcolati a partire dalla fine del 

periodo di affiancamento

Si precisa che i tempi per la consegna, documenti per i servizi di gestione, 

manutenzione e conduzione delle infrastrutture informatiche saranno calcolati a partire 

dalla fine del periodo di affiancamento.

Capitolato 

Tecnico

Par. 8.3.1 

Estensione 

orario di 

servizio pag. 

69

Si richiede conferma che le ore indicate 

si intendono come lavorative, nel senso 

che il preavviso per il servizio fuori 

orario per sabato e/o domenica e festivi 

deve essere comunicato dall‟Ente al 

massimo entro le h. 10,00 di sabato, 

ovvero 4 ore prima della fine del 

normale orario di lavoro.

Si precisa che, per quanto riguarda le estensioni dell‟orario di servizio, il preavviso 

minimo per la disponibilità del servizio il sabato, la domenica e/o nei giorni festivi è di 4 

ore solari.
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Capitolato 

Tecnico

par. 8.3.2 

Reperibilità ed 

interventi on 

site pag. 69/70

Come è regolata la eventuale necessità 

di dover effettuare interventi on site oltre 

l‟orario di lavoro a seguito di una 

richiesta di intervento in reperibilità?

Si precisa che le attività di supporto/manutenzione erogate in modalità di reperibilità 

potranno essere effettuate da remoto, attraverso le modalità tecnologiche messe a 

disposizione dall'ENAC (es. VPN, dispositivi virtuali di accesso remoto etc.).

Capitolato 

Tecnico

Par.8.4 Luogo 

di erogazione 

pag. 70

Si richiede:

per il servizio Servizi di Gestione, 

Manutenzione e Conduzione delle 

Infrastrutture Informatiche se i presidi di 

via Gaeta 3 e 8 possano essere 

effettuati da remoto dalla sede di v.le 

Castro Pretorio, garantendo comunque 

in caso di necessità, vista la vicinanza di 

tali sedi , interventi on site degli 

specialisti in tempi molto rapidi. In caso 

contrario il numero massimo di 

giorni/persona previsti per la 

conduzione, visti anche gli orari di lavoro 

richiesti non sarebbero sufficienti.

Per il servizio Sviluppo e Manutenzione 

Evolutiva di Software Applicativo, fermo 

restando validi i luoghi di erogazione 

richiesti, se è possibile per le attività che 

non richiedono la presenza diretta 

erogare tale attività presso una sede del 

fornitore

Per il servizio di Manutenzione 

correttiva, , fermo restando validi i luoghi 

di erogazione richiesti, se è possibile 

per le attività che non richiedono la 

presenza diretta erogare tale attività 

presso una sede del fornitore

Per il Servizio di Assistenza 2° livello, 

dovendo essere una struttura integrata 

con l‟Help Desk, e, vista la 

Si precisa che il Fornitore è libero di proporre la soluzione tecnica-organizzativa che 

ritiene più efficace nell'ambito dei vincoli imposti dal presente capitolato.

Si precisa che i luoghi di erogazione dei servizi sono indicati nel paragrafo 8.4. del 

Capitolato Tecnico. 
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Capitolato 

Tecnico

Par.8.8 

Modalità di 

valorizzazione 

e pagamento 

pag. 76

Si richiede di confermare se è corretta 

l‟interpretazione che le voci di costo 7 

ed 8 della tabella in questione, ovvero 

servizio di Help Desk e di Assistenza 2° 

livello, come del resto si evince anche 

dall‟impostazione dell‟Offerta 

Economica, siano retribuite a consumo, 

cioè a numero di ticket lavorati.

Si conferma che i servizi di Help Desk ed assistenza di 2° Livello sono remunerati a 

consumo.

Capitolato 

Tecnico

Par. 11 Figure 

professionali e 

CV pag. 80

Si richiede conferma dell‟interpretazione 

che , al fine del soddisfacimento del 

requisito richiesto e della conseguente 

attribuzione di punteggio premiale, una 

o più risorse componenti il gruppo di 

lavoro proposto, possa essere in 

possesso di più certificazioni (ad es. una 

risorsa sia certificata sia Red Hat 

Certified JBoss Administrator (RHCJA) 

che Red Hat Certified System 

Administrator (RHCSA) e sia attribuito il 

punteggio cumulativo delle due 

certificazioni)

Si conferma che una o più risorse componenti il gruppo di lavoro proposto, possa essere 

in possesso di più certificazioni e sia attribuito il punteggio cumulativo delle due 

certificazioni.

Capitolato 

Tecnico

Par. 4.3 – 

Gestione delle 

postazioni di 

lavoro

Si domanda se tali dispositivi debbano 

essere gestiti come apparati Enterprise 

owned o in modalità BYOD.

Si precisa che gli smartphone ed i tablet, in base alla tipologia di utenza e dispositivo, le 

modalità di gestione possono essere modulate in taluni casi in modalità Enterprise ed 

altri in modalità BYOD.
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Capitolato 

Tecnico

Par. 4.1.8 – 

Monitoraggio

Al fine di dimensionare correttamente il 

servizio nella componente di monitoring 

si richiede di conoscere quanti 

dispositivi router sono dispiegati e 

quante interfacce di rete geografica essi 

espongono.

Si ritiene che, ai fini della presente fornitura, ogni dettaglio utile al dimensionamento 

della fornitura è riportato in Allegato A1 - Distribuzione del patrimonio

tecnologico hardware e dimensionamento

applicazioni e porta di dominio. Per la rete geografica ENAC utilizza solo il Servizio 

Pubblico di Connettività (SPC)

Capitolato 

Tecnico

Par. 5.1 – 

Portale di 

progetto

Al fine di dimensionare correttamente il 

servizio nella componente di portale si 

richiede di conoscere quante sono le 

utenze ENAC che dovranno avere 

accesso al portale ed alle funzionalità di 

reporting richieste dall‟Amministrazione

Si stima che tutti i funzionari della Direzione Sistemi Informativi (30 unità) abbiano 

accesso al Portale della Fornitura

Capitolato 

Tecnico

Cap. Tecnico 

– Allegato A1 

– Distribuzione 

patrimonio 

tecnologico

Al fine di dimensionare correttamente il 

servizio nella componente di piattaforma 

di monitoraggio si richiede di conoscere 

quanti sono in totale al momento i dischi 

contenuti all‟interno dello storage

Si ritiene che, ai fini della presente fornitura, ogni dettaglio utile al dimensionamento 

della fornitura è riportato in Allegato A1 - Distribuzione del patrimonio

tecnologico hardware e dimensionamento

applicazioni e porta di dominio.

Capitolato 

Tecnico

Manutenzione 

Evolutiva – 

Servizi Online

L‟Ente dispone già l‟analisi dei 

fabbisogni per i procedimenti 

amministrativi? 

Qualora fosse disponibile potremmo 

sapere il nr. procedimenti e la natura 

degli stessi?

L'Ente ha individuato 12 procedimenti da informatizzare per l'anno in corso. Per gli anni 

successivi è in corso una valutazione che tiene conto delle recenti evoluzioni normative.

Capitolato 

Tecnico

Manutenzione 

Evolutiva – 

Gestione 

Documentale

Quale è il numero di utenti che utilizzerà 

il Sistema di Gestione Documentale?

Come specificato nell'Allegato A1 - Distribuzione del patrimonio tecnologico hardware e 

dimensionamento applicazioni e porta di dominio si prevede un numero di utenti pari a 

750.
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Capitolato 

Tecnico

Manutenzione 

Evolutiva – 

Gestione 

Documentale

Il Sistema di Conservazione è già 

disponibile presso l‟Ente? Qualora fosse 

disponibile l‟Ente metterà a disposizione 

dei Servizi di Integrazione? per 

l‟implementazione delle procedure per 

l‟invio in conservazione dei documenti 

digitali.

Il sistema di Conservazione non è ancora disponibile. L'Ente prevede di adottare le 

tecnologie / metodologie indicate dalla normativa vigente ed in corso di consolidamento 

anche mediante l'adesione ad accordi quadro per la P.A. (Pubblica Amministrazione). Al 

par. 4.4 del Capitolato Tecnico sono specificati gli obiettivi di Sviluppo Software relativi a 

tale tematica

Capitolato 

Tecnico

Par. 4.1.7 - 

Pag. 14

Confermare che i contratti di manutenzione 

HW e SW con i produttori, relativamente agli 

asset di proprietà ENAC oggetto della 

presente gara, saranno stipulati da ENAC 

con i relativi produttori ed a carico dello 

stesso Ente.

I sistemi hardware, comprensivi del SW di base, sono coperte dalla garanzie in essere 

con i fornitori degli apparati/dispositivi/PdL. L'installazione / sostituzione / configurazione 

delle parti difettose fa parte del servizio di manutenzione hardware riferita al presente 

bando di gara. Ove l'hardware preveda un assistenza specialistica erogata 

esclusivamente dal produttore, il servizio sarà necessariamente erogato da quest'ultimo. 

Il Concorrente in offerta dovrà considerare a proprio carico gli costi delle licenze SW 

necessarie alla erogazione dei servizi richiesti.

Capitolato 

Tecnico

Par. 4.1.7 - 

Pag. 15

Tra le attività previste all'interno del 

servizio di Manutenzione HW e SW si fa 

riferimento alla "riparazione o 

sostituzione delle parti hardware" e al 

"upgrade dell'hardware". Confermare 

che

- le attività materiali di 

sostituzione/upgrade delle componenti 

HW sulle apparecchiature sono a carico 

della terza parte ingaggiata attraverso 

contratti di manutenzione stipulati 

direttamente da ENAC

- è compito del Fornitore, all'interno 

dell'ambito di gara, attivare, monitorare, 

supervisionare ed affiancare la terza 

parte durante le attività di 

sostituzione/upgrade della componente 

hw.

Si precisa che sussistono specifici contratti di manutenzione hardware stipulati con 

fornitori.

Si precisa che talvolta, per casistiche tecnicamente semplici di sostituzione delle parti 

difettose con quelle nuove, può essere richiesto l'espletamento della suddetta attività.

Si precisa che sarà eventualmente compito del Fornitore, all'interno dell'ambito di gara, 

attivare, monitorare, supervisionare ed affiancare la terza parte durante le attività di 

sostituzione/upgrade della componente hw.
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Capitolato 

Tecnico

Par. 4.1.12 - 

Pag. 20

Esplicitare se l'Ente è in possesso di 

strumenti di distribuzione automatica del 

Sw sulle PdL ed il tipo di Sw in uso. In 

caso affermativo indicare se l'Ente 

renderà disponibile tale Sw per la 

gestione dei servizi all'interno di questo 

ambito contrattuale.

Allo stato attuale non si dispone di una piattaforma hardware dedicata alla distribuzione 

del software e degli antivirus. Si rimanda al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico per gli 

strumenti di gestione e configurazione delle postazioni.

Capitolato 

Tecnico

Par. 4.3.1 - 

Pag. 26

Esplicitare per quali sedi dell'Ente deve 

essere fornito il servizio IMAC.

Il servizio IMAC deve essere erogato per tutte le sedi dell'Ente.

Capitolato 

Tecnico

Par. 4.3.1 - 

Pag. 26

Si chiede di fornire statistiche di 

interventi IMAC/anno per sede ENAC, 

evidenziando quante di esse sono IMAC 

Sw (cioè richieste circoscritte a solo 

attività di natura Sw) e quante HW.

Si precisa che l'Ente attualmente non dispone di una classificazione granulare specifica 

per il servizio IMAC.

Capitolato 

Tecnico

Par. 4.3.1 - 

Pag. 26

Confermare che le IMAC Sw possono 

essere effettuate sulle PdL attraverso 

strumenti di gestione remota o di 

distribuzione automatica del Sw.

Si conferma che, ove possibile, i servizi IMAC possono essere effettuati sulle PdL 

attraverso strumenti di gestione remota o di distribuzione automatica del SW.

Capitolato 

Tecnico

Par. 4.3.2 - 

Pag. 29

Confermare che ENAC renderà 

disponibile magazzini per lo stoccaggio 

ed il censimento degli asset

Si precisa che l‟Ente dispone di magazzini atti a sopportare movimentazioni ordinarie. 

Viceversa non dispone di strutture abbastanza capienti da sopportare stoccaggi massivi.

Capitolato 

Tecnico

Par. 4.7 - Pag. 

42

Confermare che il servizio di Help Desk 

dovrà essere erogato in lingua italiana.

Si conferma che il servizio di Help Desk dovrà essere erogato almeno in lingua italiana.
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Capitolato 

Tecnico

Par. 4.7 - Pag. 

44

Tra le informazioni minime contenute 

nel ticket, si fa riferimento ad una 

tipologia di utente "Pubblico". 

Confermare che il servizio deve essere 

erogato esclusivamente nei confronti di 

utenti identificabili e preventivamente 

censiti nel data base utenti.

Si conferma che il servizio di Help Desk deve essere erogato esclusivamente nei 

confronti di utenti identificabili e preventivamente censiti nel data base utenti.

Capitolato 

Tecnico

Par. 6.3.1 - 

Pag. 60

Relativamente alla composizione del 

Gruppo di Lavoro per il servizio di 

Gestione delle Postazioni di Lavoro, 

alcune delle attività incluse nel servizio 

(es. disinstallazione delle pdl, 

movimentazione delle PdL) possono, 

normalmente, essere gestite da figure 

professionali di più basso livello rispetto 

a quelle richieste in capitolato. Si chiede 

di esplicitare se è intenzione dell'Ente 

avere un servizio erogato 

esclusivamente da figure professionali 

Sistemisti Senior e Sistemisti; in 

alternativa integrare la composizione 

proposta nel capitolato.

Si precisa che il Fornitore è libero di proporre la soluzione tecnica-organizzativa che 

ritiene più efficace nell'ambito dei vincoli imposti dal presente capitolato. Nello specifico 

si faccia riferimento a quanto riportato in Allegato B - Profili Professionali
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Capitolato 

Tecnico

Par. 6.7 - Pag. 

62

Sembra esserci un disallineamento tra il 

quantitativo di ticket/anno risolti al primo 

livello (6200*4=24800) indicato in 

Capitolato Tecnico ed utilizzato, come 

indicato nello stesso Capitolato, ai fini 

della stima della base d'asta, e quanto 

riportato in "Allegato 5 - Schema offerta 

economica parte B" (29900). Si chiede 

di indicare il valore effettivo utilizzato per 

la stima della base d'asta.

Nel Capitolato Tecnico sono riportate informazioni di tipo statistico. Per la stima riportata 

a base d'asta si faccia riferimento Allegato 5 - Schema offerta economica parte B. Si 

precisa inoltre che la scrivente ha sottoposto la procedura di gara in oggetto alla 

valutazione di congruità tecnico economica da parte di AGID (Agenzia per l‟Italia 

digitale) ottenendo parere favorevole.

Capitolato 

Tecnico

Par. 6.8.1 - 

Pag. 63

Relativamente alla composizione del 

Gruppo di Lavoro per il servizio di 

Assistenza di Secondo Livello, alcune 

delle attività incluse nel servizio sono, 

normalmente, di natura sistemistica o 

possono essere svolte da figure 

professionali di più basso livello rispetto 

a quelle richieste in capitolato. Si chiede 

di esplicitare se è intenzione dell'Ente 

avere un servizio erogato 

esclusivamente da figure professionali 

Analisti Funzionale, Specialista di 

prodotto/tecnologia ed Analista 

Programmatore; in alternativa integrare 

la composizione proposta nel capitolato.

Si precisa che il Fornitore è libero di proporre la soluzione tecnica-organizzativa che 

ritiene più efficace nell'ambito dei vincoli imposti dal presente capitolato.
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Capitolato 

Tecnico

Par. 8.4 - Pag. 

70, 71

Esplicitare se è intenzione dell'ente 

realizzare tre differenti presidi on-site 

sulle tre sedi di Roma: Via Castro 

Pretorio 118, Via Gaeta 3 e Via Gaeta 

8. Confermare inoltre che per le sedi 

aeroportuali di Roma e Milano, 

relativamente al servizio di Gestione 

Postazioni di Lavoro, non è previsto un 

presidio on-site.

Il paragrafo del Capitolato Tecnico 8.4. Luogo di Erogazione, deve essere letto 

integrando le informazioni con quanto riportato nell'Allegato A1. La presenza di 

personale in Aula Esami è regolata e descritta nel 4.2.1. Assistenza Aula Esami
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